
 

 

Giro delle malghe della Val Martello 
(Gruppo Ortles-Cevedale 

 

ESCURSIONE E DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

 
Ore 7.00 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato 

parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman per la Val Martello fino al parcheggio Alta Val Martello. 

 

Ore 9:00 Dal parcheggio in Alta Val Martello (m 2051) si segue prende il sentiero n. 37 e attraversato un 

ponte sospeso sul Rio Plima si arriva al Rifugio Nino Corsi (Zufallhütte) (m 2256). Da lì si prosegue con il 

sentiero n. 151 in direzione della Val Madriccio fino al bivio con i sentieri n. 33 e 33A che si seguono in 

direzione della Val di Peder fino a quota di 2498 m, punto più alto del percorso. Si scende quindi i sentieri n. 

20 e n. 20A per raggiungere la Peder Stieralm (Malga Peder) (m 2252). 

 

Sosta per il pranzo al sacco (le Malghe della Val Martello sono ancora chiuse) 

 

Si continua sul sentiero n. 35 fino alla Malga Lyfi (m 2165) per poi tornare al punto di partenza percorrendo 

l’Alta Via Val Martello sui sentieri n. 8 e n. 39 

 

Ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

Dislivello in salita e discesa: circa 600; percorso ore 4:00 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 

ACCOMPAGNATORI: Eveline Gispen e Paolo Weber 

 

ATTREZZATURA:  normale da montagna, adeguata alla stagione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- lunedì 23 maggio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al 

telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a 

servizio di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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